
CURRICULUM VITAE 

di Zolesi Noemi 

 
 
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46, 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e consapevoli delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci – il sottoscritto 
dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

1. Titoli di studio: 

Diploma di Maturità scientifica conseguito presso Liceo Scientifico A.Pacinotti – La Spezia – anno 1994; 
 
Laurea in Architettura (5 anni N.O.) conseguita presso Università degli Studi di Genova – anno 2003; 
 
Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia della Spezia al  
n.562; 

2. Titoli di servizio: 

Servizio di SPORTELLO CATASTALE prestato presso Comune di Riomaggiore – PERIODO DAL NOVEMBRE 2005 AL 31 
DICEMBRE 2007 – CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO con il Comune di Riomaggiore; 
Servizio di SPORTELLO CATASTALE prestato presso il Comune di Riomaggiore – PERIODO DAL 01.01.08 AL 31.05.09 – 
contratto diretto con il Comune di Riomaggiore di collaborazione libero professionista; 
Servizio di SPORTELLO CATASTALE prestato presso Comune di Riomaggiore – PERIODO DAL 01.06.09 AD OGGI – 
prestazione professionale per conto di Cooperativa Via dell’Amore ONLUS; 

3. Titoli diversi: 

Centro studi nazionale studi e ricerche per le amministrazioni locali – giornata di studio “il trasferimento del catasto ai 
comuni. Art.1, comma 195 della Legge Finanziaria 2007 e il nuovo DPCM applicativo di imminente pubblicazione. Le 
opzioni a favore degli enti locali. Le corrette procedure. Riflessi sui tributi comunali. Obblighi e responsabilità di 
amministratori e pubblici dipendenti” – Genova, 08.06.07; 
 
Attestato di formazione per Responsabile servizio di prevenzione protezione modulo A della durata di 28 ore in 
attuazione dell’accordo tra il governo e le Regioni  e Provincie autonome del 26/01/2006 e del D.lgs. 9 Aprile 2008 n.81. 
art. 31 e 32, così come integrato con il D.lgs 3 Agosto 2009 n.106, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori 
sul luogo di lavoro. Presso Ente Livornese Scuola Edile. 
 
Edilizia e sostenibilità ambientale asse I - acustica e illuminotecnica – La Spezia (Febbraio Marzo 2011); 
 
Edilizia e contenimento energetico asse I – sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili - La Spezia 
(giugno Luglio 2011) 

4. Attività Libero Professionali: 

Collaborazione Studio Ing. Morandi Sandro e Associati – Genova – progettazione integrata ingegneria e impianti 
tecnologici – Anno 2002/2003; 
 
Collaborazione Studio di Architettura Arch. Alberto Colombo – La Spezia – attività di progettazione architettonica sul 
territorio di la Spezia e nel Parco Nazionale delle 5 Terre – Anno 2004/2005; 
 
Studio Battistrada e Gazzolo s.r.l. – Genova – collaborazione progettazione complesso residenziale in Località Cà Nova, 
Magliolo (SV) – anno 2004; 

5. Attività propria di libero professionista:  

- Progettazione di impianti e redazione relazioni a norma Leggi 10/91, Norme per l'attuazione del Piano 
energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti 
rinnovabili di energia"; 

- pratiche catastali: rispondenza topografiche, variazioni catastali, aggiornamenti di planimetrie catastali; 
- progetto di architettura di interni corredato di piante, sezioni ambientazioni tridimensionali; scelta e 

presentazione dei materiali secondo le indicazioni progettuali;  
 



6. Percorso Professionale collaborativo con il Comune di Riomaggiore: 

• Collaboro al progetto di decentramento e gestione dello SPORTELLO CATASTALE per il Comune di Riomaggiore 
dal mese di ottobre 2005;  

 

• il progetto iniziale si è sviluppato in modo simile a quello del comune di La Spezia denominato “IL METRO 
QUADRO È UGUALE PER TUTTI” in base al quale si è iniziata un’attività di rilevazione del territorio, con la 
modulistica vista in precedenza, per la gestione di una banca dati territoriale riferibile alla fiscalità locale (a tal 
fine il comune della spezia ha provveduto a fornire la necessaria formazione professionale permettendomi di 
affiancare i tecnici nello svolgimento dell’attività di rilevamento e fornendomi la modulistica); 

 

• in attuazione dell’art. 1 comma 336 della L. 311/2004, si è avviata una attività di informazione al cittadino 
per cui, constata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di 
situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, si è proceduto a 
richiedere “ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento 
redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. (a tal fine 
l’Agenzia del Territorio ha proceduto alla formazione professionale della sottoscritta attraverso numerosi incontri 
finalizzati al corretto svolgimento delle operazioni di controllo e informazione al cittadino);  

• Attivazione dello SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO del Comune di Riomaggiore a gennaio 2006, in 
attuazione al D.L. 112/98, previa formazione acquisita presso gli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio 
(referente Ing. Paolo Farenga); 

 

• Giornata di studio “IL TRASFERIMENTO DEL CATASTO AI COMUNI”, L’art.1 comma 195 della Legge 
Finanziaria 2007 e il nuovo DPCM applicativo …” tenutosi a Genova Ven. 8 giugno 2007, con il patrocinio di 
Anci Liguria; 

 

• Assemblea degli amministratori dei comuni liguri CATASTO E FEDERALISMO FISCALE tenutosi a Sestri 
Levante giovedì 6 settembre 2007, modulo I “decentramento catastale un’opportunità politica e 
amministrativa”, modulo II “forme e contenuti dell’assunzione delle funzioni catastali”, modulo III “i processi 
catastali nella macchina comunale”; 

 

• TAVOLA ROTONDA “Regolamenti edilizi ed efficienza energetica: opportunità ed esperienze per i comuni nel 
PATTO DEI SINDACI” Castelnuovo Magra (SP), 8 Aprile 2011; 

 

• FORMAZIONE PER ATTIVITA’ CONNESSA AL CENSIMENTO 2011 – attività erogata dall’Agenzia del 
Territorio di concerto con ISTAT – incontri formativi rivolti ai responsabili comunali della Toponomastica e/o 
dei loro collaboratori per le attività connesse alle operazioni di censimento 2011; 

7. Lingue straniere: 

Inglese, buona conoscenza scritto e parlato; 
 

8. Conoscenze informatiche: 

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows Xp Professional e Vista Home Premium; Buona conoscenza della suite 
Office – Word Excell Power Point Publisher Outlook – Buona conoscenza dei software di grafica Autocad, Archicad anche 
3D – Buona conoscenza del software applicativo Photoshop e CS. 
 


